Nota per la Stampa

MILANO: MERCOLEDì 26 APRILE SOFIA VISCARDI
OSPITE DI THE ADECCO GROUP ALL’"EXPERIENCE WORK DAY"
Sofia Viscardi parlerà di lavoro e futuro con i ragazzi delle scuole superiori presso la
sede di The Adecco Group in Italia
Milano, 19 aprile – Un milione e mezzo di follower su Instagram, settecentomila iscritti al canale
Youtube, più di cinquecentomila follower su Twitter, duecentomila “amici” su Facebook. In due
parole: Sofia Viscardi. Sarà lei l’atteso ospite d’onore di “Experience Work Day”, l’evento del
Gruppo Adecco che vuole essere una bussola per i più giovani per orientarsi tra le scelte
professionali future.
L’appuntamento tra Sofia Viscardi e i suoi coetanei, due classi quinte dell’Istituto Tecnico di
Rozzano, è in programma mercoledì 26 aprile mattina, presso la sede del Gruppo Adecco in via
Tolmezzo 15 a Milano.
“Experience Work Day”, un evento di portata globale organizzato da The Adecco Group in
contemporanea in 46 Paesi nel mondo, ha l’obiettivo di consigliare e orientare i ragazzi delle
scuole superiori tra le scelte professionali future. Lo fa attraverso una giornata dedicata durante
la quale oltre 90 scuole saranno ospiti di 100 filiali Adecco Italia. L’iniziativa, parte del programma
Adecco “Way to Work”, ha l’ambizione di coinvolgere nel mondo circa 10.000 giovani e 700 uffici
del Gruppo Adecco.
Oltre a Sofia, ad accompagnare i giovani verso questa iniziativa, 4 Youtuber d’eccezione, Lea
(Ehi Leus), Alex (The NewMagicWizard), Emma (EMtv) e Felipe Conceicao, che raccontano
attraverso le loro voci e i loro video le percezioni, i timori, le speranze della Generazione Z rispetto
al mondo del lavoro.
Per saperne di più sulla pagina Youtube The Adecco Group Italy nella playlist Experience
Work Day tutti i video di presentazione del progetto con protagonisti i giovani Youtuber
The Adecco Group, presente in Italia con oltre 2.000 professionisti, è leader nei servizi dedicati alla gestione
delle Risorse Umane e opera attraverso un portfolio di società specializzate: Adecco, Badenoch & Clark, Euro
Engineering, Lee Hecht Harrison, Modis Italia e Spring Professional.
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